
S’intitola «Fantasie arte
Natale 2009» la collettiva
inaugurata ieri alle sale ex
circoscrizione in piazza
Perini: vetrina speciale per
venti autori trentini che
espongono quadri, grafiche,
sculture in un mosaico di
tonalità. Dominano i
paesaggi, varie le tecniche,
c’è chi sperimenta: ma è
identica la passione per
liberare l’estro e comunicare
un’emozione. Lo spiega
Iginio Depedri, animatore
dell’Associazione «Amici del
colore Daniele Vivaldi» e
promotore dell’iniziativa alla
quale hanno dato il loro
patrocinio la circoscrizione e
la Cassa rurale di Aldeno e
Cadine: «Attivi da circa
vent’anni, attraverso queste
esposizioni ci proponiamo di
far conoscere e valorizzare
ogni aspetto dell’arte
figurativa, della scultura,
della musica, della poesia e
di ogni altra forma d’arte».
Lo hanno fatto durante la
Sagra dei Santi Anzoi con
“Art&Immagine Città di
Trento», lo fanno ora con
questa collettiva che resterà
aperta sino a domenica

prossima (orario 10-12 e
14.30-18.30). Espongono
Antonietta Zeni, Romano
Abbondi, Maria Bruna
Bazzerla, Aurora Mazzoldi,
Renzo Mazzocchi, Vigilio
Donati, Alessandro Ziglio,
Roberto Lorenzini, Roberto
Maino, Corrado Chiarelli,
Raffella Baffetti, Claudia
Andriollo, Fiorella Albertini,
Lorenza Buccella, Mario
Signorelli, Noemi Mirta,
Eufemia Pergolis, Arnaldo
Roncher, Mario Pasquali e
Lino Postal. In mostra anche
lavori del corso di ricamo e
cucito della scuola «Gadotti

Moda e Design». Alla
presentazione hanno fatto
gli onori di casa, accanto a
Depedri, il senatore Giacomo
Santini e il presidente della
Circoscrizione Bruno
Pintarelli, che ha ringraziato
l’amministrazione per alcuni
interventi fatti nelle vetuste
sale dell’edificio conosciuto
come ex circoscrizione e
bisognoso ormai di una
radicale ristrutturazione. Si
vorrebbe trasferirvi la
biblioteca, ma domenica
l’attenzione era dedicata agli
artisti e di ciò si parlerà in
altre occasioni. Ma.Bri.

Chiesetta tra cumuli di rifiutiMESIANO
In cima alla salita Manci
un grave esempio di degrado

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944
Aperta anche la farmacia di Madonna
Bianca dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani. 46
AGIP - Campotrentino-Interporto
IP - Fraz. Mattarello 

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI

Carabinieri 112

Polizia 113

Guardia di finanza 117

Vigili del fuoco 115

Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Immacolata concezione della Beata Vergine Maria.
Solennità che si inserisce nel contesto dell’Avvento-
Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno
glorioso di Cristo con l’ammirata memoria della
Madre.

Auguri a
Sabina
Bernardo

e domani a
Anna 
Siro

Maria Callas

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Palazzo della Regione. Piazza
Dante. «Mobili dalle Ande» è
la mostra di arte e solidarie-
tà allestita, nella sala di rap-
presentanza a piano terra,
dall’Associazione Don Bosco
3A e dai volontari dell’Ope-
razione Mato Grosso. In mo-
stra mobili realizzati da gio-
vani artigiani peruviani. Ora-
rio: da lunedì a venerdì dalle
ore 15 alle 20, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 21. Fino al

12 dicembre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di
connessione e di rete. 
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-
stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.

PAOLO GIACOMONI

Nel piano regolatore generale,
la piccola chiesetta a cinquan-
ta metri dall’ingresso della Fa-
coltà di ingegneria di Mesiano,
proprio in cima alla salita Man-
ci è classificata come «Edificio
di interesse storico, artistico e
documentario» ma appare del
tutto evidente per chi transita
da quelle parti che l’interesse
dell’ente pubblico nei confron-
ti di questo storico edificio è
soltanto un’enunciazione. Mon-
tagne di rifiuti, abiti vecchi,
scarpe, passato rifugio di qual-
che disperato, la chiesa è da
anni pudicamente nascosta al-
la vista da un’alta palizzata di
assi con lo scopo forse, di pre-
figurare un qualche interven-
to di restauro (nelle foto a de-
stra). Niente di tutto questo ov-
viamente, ma uno sconcio di-
ventato ormai insopportabile
che ci è stato doverosamente
segnalato dai molti frequenta-
tori della zona. La piccola chie-
sa, della Congregazione di ca-
rità di Trento dedicata ai san-
ti Fabiano e Sebastiano è data-
bile dopo la seconda metà del
1500, nel 1711 è stata riedifica-
ta dalla comunità di Povo, quin-
di ampliata dal conte Filiberto
Francesco Manci nel 1751 e più
volte restaurata: nel 1882 e per
ultimo nel 1923, ben 86 anni fa.
Situata sulla vecchia strada che
da Povo attraverso le «Ponta-
re» conduce a ponte Cornic-

chio e quindi in città, è stata
per secoli luogo di devozione,
punto di sosta e di preghiera
per chi si recava di buon’ora a
lavorare a Trento. Ora il degra-
do che si può scorgere sotto il
bellissimo portale della cap-
pella tra le assi ormai divelte è
francamente insopportabile ed
offensivo non solo per i creden-
ti, ma anche per chi ha a cuo-
re la salvaguardia del ricco pa-
trimonio storico-artistico del-
la nostra città.
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Una serata in musica per fare gli auguri a tutta
la città. Enrico Ruggeri in concerto al Teatro
Sociale – via Oss Mazzurana – alle ore 21, mar-
tedì 29 dicembre 2009. INGRESSO LIBERO,
Previo ritiro del biglietto dal 14 - 12 presso
l’Auditorium e il Sociale in orario di cassa e fino
ad esaurimento posti. Info: 800 / 013952.
Il Concerto è organizzato con la collaborazione
della Cassa Rurale di Trento, del Centro servizi
Culturali S. Chiara e di Radio Italia Anni ’60.

MARTEDI’ 29 DICEMBRE
ENRICO RUGGERI 
IN CONCERTO

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

La mostra ospitata alle sale dell’ex circoscrizione

Una vetrina per venti artisti
MATTARELLO

Oggi a  TrentoMONTEVACCINO

I «Pastori» scendono a valle

Scendono a valle i Pastori del Calisio per ravvivare l’atmo-
sfera natalizia cittadina. L’appuntamento è per oggi alle 16.30
nel centro storico di Trento, città del Natale, con tappa fi-
nale ai mercatini di piazza Fiera. Il concerto itinerante sarà
il prologo alla trasferta transalpina del sodalizio in program-
ma per sabato 12 e domenica 13 dicembre nella cittadina ti-
rolese di Schwaz, per animare l’«International Weihnacht».

IN BREVE
MONTEVACCINO
ASSEMBLEA CIRCOLO
� I soci del Circolo
comunitario di Montevaccino
si ritrovano oggi alle 11 nella
sala circoscrizionale del
Centro sociale di
Montevaccino per
l’assemblea ordinaria
generale. Ci sarà l’elezione
dei componenti del nuovo
consiglio direttivo, dei
revisori dei conti e dei
probiviri.
STORIE DI NATALE 
IN BIBLIOTECA
� Ritornerà domani,
mercoledì 9 dicembre,
«Natale in biblioteca»,
l’iniziativa che prevede
letture di storie a sorpresa
per i bambini. Mercoledì
(dalle 16.30) infatti
l’appuntamento è alla sede
della biblioteca di via Roma
e anche della biblioteca di
Madonna Bianca.
PIAZZA ARGENTARIO
DALLE 11.30 IL CORO
� Oggi alle 11.30 in piazza
Argentario, fra le bancarelle
del mercatino solidale, si
esibisce il coro parrocchiale.

Grande Trentol'Adige 31martedì 8 dicembre 2009


